
I Forum Internazionale
Changes in Psichiatry

9-10 Maggio 2013
Roma, Italia

Nuovi stili di vita
Nuove sostanze d’abuso

Nuove diagnosi e nuovi trattamenti.
Sfide cliniche e sociali nel XXI Secolo
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L’idea di questo forum internazionale nasce 
dall’esigenza di adattare i nostri strumenti di 
prevenzione, informazione e cura ad una società 
sempre più veloce e in costante evoluzione. Le 
diagnosi sono sempre più condizionate dall’uso 
di nuove sostanze d’abuso (incluse le ultimissime 
PIEd - Performance and Image Enhancing 
drugs), che rendono sempre più complessi i casi 
clinici osservati dai medici ed in particolare 
dagli psichiatri. Per questi motivi, il presente 
congresso ambisce ad approfondire in maniera 
multidisciplinare diversi aspetti collegati al 
benessere e agli stili di vita contemporanei.

Nuovi stili di vita: La globalizzazione degli ultimi 
decenni, con la diffusione di più rapide forme di 
comunicazione, ha portato all’instaurarsi di ritmi 
di vita frenetici, a volte insostenibili, inducendo 
gli individui a superare i loro “naturali” limiti 
fisici (sonno, appetito, desiderio, immagine di 
sé). tali comportamenti sono sostenuti da forti 
condizionamenti dei media e hanno portato ad 
un’aumentata assunzione di sostanze volte a 
migliorare le proprie performances quotidiane. 

Nuove sostanze d’abuso: Una varietà di nuove 

sostanze, talvolta legali, sono oggigiorno 
acquistabili via internet e sono consumate da 
un’ampia popolazione di giovani e adulti. Sempre 
piu’ spesso si registrano accessi in pronto soccorso 
di pazienti con problemi acuti correlati all’uso 
di sostanze di cui spesso i medici non conoscono 
neanche l’esistenza.
 
Nuove diagnosi: I nuovi stili di vita e le nuove 
sostanze d’abuso possono slatentizzare e aggravare 
forme di Psicosi, disturbo Bipolare, disturbo 
depressivo Maggiore e disturbi di Personalità. È 
altrettanto vero che i disturbi psichiatrici possono 
indurre all’assunzione di sostanze vecchie e nuove e 
possono avvicinare i pazienti a stili di vita rischiosi. 
tutto ciò impone ai clinici una costante formazione 
e una maggiore attenzione all’approfondimento 
diagnostico.

Nuove strategie di trattamento: Non esistono linee 
guida definite che facciano fronte ai continui 
cambiamenti della Psichiatria contemporanea. 
È fondamentale il trattamento di comorbidità 
troppo spesso misconosciute dagli specialisti. 
Indispensabile diventa conoscere il corredo 
sintomatologico indotto dalle singole sostanze, 

integrandone il trattamento con opportune 
scelte terapeutiche, privilegiando specifici profili 
psicofarmacologici (come ad esempio quelli offerti 
dai nuovi antipsicotici atipici, o degli stabilizzanti 
del tono dell’umore) oltre che l’apertura a diverse 
forme di trattamento capaci di affrontare i diversi 
problemi dei pazienti nella loro totalità.

Il Programma si svolgerà in lingua italiana.
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Giovedì 9—5—2013 Venerdi 10—5—2013

 13.45 Saluto delle Autorità 

14.00 Introduzione
Paolo Girardi, Fabrizio Schifano

Section 1
Nuovi stili di vita
Chairs: Paolo Girardi; Fabrizio Schifano

14.15-15.00 Il Corpo in Occidente 
Umberto Galimberti 

15.00-15.30 tecnologia, Immagine e Società
daniele La Barbera 

15.30-16.00 designer Medicines e Lifestyles
Ornella Corazza

Section 2
Nuove sostanze d’abuso, 
salute fisica e mentale
Chairman: Paolo Girardi

16.30-17.00 L’universo in continua evoluzione 
delle nuove sostanze psicoattive: 
sfide cliniche e farmacologiche 
Fabrizio Schifano

17.00-17.30  Il ruolo delle performance and image 
enhanced drugs nella nostra società e 
rischi per la salute pubblica 
dario Carrus

17.30 tavola Rotonda

Section 3
Nuove diagnosi 
e nuovi trattamenti
Chairman: Fabrizio Schifano

9.00-9.45 Neuroplasticità e mente
Paolo Girardi

9.45-10.15  Allucinazioni visive e sostanze 
psicoattive: dalla fenomenologia 
al trattamento
Giovanni Martinotti

 
10.15-10.45 disturbi psichici gravi in adolescenza: 

nuovi modelli di intervento
Stefano Vicari, Marco Armando

 Coffee break

Section 4
Meet the experts

 Simposio in collaborazione con Otsuka
Chairman: Paolo Girardi

11.15-12.15  La Follia Chimica: verso una nuova 
psicosi?
Gilberto di Petta

 Mania e doppia diagnosi 
aree di confine e trattamento
Sergio de Filippis

 discussione

 Lunch

 Poster and Networking Section



Venerdi 10—5—2013 Informazioni Generali

SEdE CONGRESSUALE 
CENtRO CONGRESSI EAtALY
Piazzale XII Ottobre 1492 - Roma

COME ARRIVARE IN SEdE CONGRESSUALE
•  AUtO: adiacente a Eataly Roma c’è un parcheggio 

da 600 posti gratuito per un’ora.
•  MEtRO: uscite a Piramide. Con il sottopassaggio 

arrivate alla Stazione Ostiense, proseguire verso 
l’Air terminal: 5 minuti.

•  AUtOBUS: davanti alla Stazione Ostiense 
arrivano l’80, 83, 280,175, 719, 30 express (che 
nei giorni festivi diventa 130) e il tram della linea 
3. Fermano su via Benzoni il 715, 673 e il 716 e il 
notturno N9.

•  tRENO: scendere alla Stazione Ostiense e 
attraverso il sottopasso dirigersi verso l’Air 
terminal: 2 minuti.

SEGREtERIA ORGANIZZAtIVA E PROVIdER
Momeda Eventi srl
Via San Felice, 38 - 40122 Bologna
tel. 051 5876729 - Fax 051 5876848
info@momedaeventi.com
www.momedaeventi.com

ISCRIZIONE AL CONGRESSO 
Le iscrizioni sono a numero chiuso (200 posti 
disponibili) e a pagamento e vanno inviate alla 
Segreteria Organizzativa MOMEdA EVENtI s.r.l. 
(info@momedaeventi.com - fax 051 5876848) 
entro il giorno 19 Aprile 2013. 

QUOtE dI ISCRIZIONE
Figura professionale Quota con IVA Quota senza IVA
Medico chirurgo € 200,00 € 165,29
Medico in formazione € 150,00 € 123,97
Studenti/tirocinanti € 50,00 € 41,32

INFORMAZIONI SUL PAGAMENtO
Le iscrizioni saranno confermate solo se 
accompagnate dall’attestazione di pagamento. Per 
gli enti pubblici fa fede la lettera di impegno. Per 
l’esenzione dell’IVA da parte degli Enti è necessario 
allegare la dichiarazione di esenzione.
Non saranno accettate iscrizioni telefoniche.

Qualora le domande eccedessero il numero di posti 
prestabilito, l’ammissione seguirà l’ordine di arrivo 
delle schede. L’impossibilità di iscrizione verrà 
comunicata immediatamente.

Section 5
Clinica, Emergenze 
e Approcci 
Multidisciplinari
Chairs: Franca Scarcella, Pietro Casella

14.00-14.30 “Mirror mirrow on the wall.. 
that’s my image and my fall..” – 
Automedicazione, dipendenza in un 
setting clinico
Pierluigi Simonato

14.30-15.00  Le emergenze psichiatriche tra 
clinica, nuove sostanze, trattamenti 
farmacologici e buona prassi
Giuseppe ducci

15.00-15.20  Modelli di integrazione nella 
prevenzione e nel trattamento dei 
disturbi  correlati a nuove sostanze
Alessandro Vento

 Coffee break

15.40-16.00 Approccio integrato alla terapia 
psichiatrica: dalla Nutrigenomica alla 
Brainstimulation
Francesco Saverio Bersani

16.00-16.30 Promuovere un approccio 
multidisciplinare per sviluppare una 
nuova legislazione nel campo delle 
sostanze d’abuso  
Pasquale Policastro & Irene Sigismondi

 discussione

 Fine Lavori



Informazioni Generali Informazioni Generali

dEStINAtARI dEL CONGRESSO E ACCREdItAMENtO ECM
Il Congresso è a numero chiuso e prevede un massimo di 200 partecipanti.
È rivolto a Medici chirurghi (200) specializzati in Psichiatria e Neurologia
Le discipline non indicate non sono state accreditate, gli specializzati di tali discipline non avranno i crediti 
formativi anche se consegneranno regolarmente il questionario ECM.

Per ottenere l’attribuzione dei crediti formativi è necessario:
•  compilare e consegnare l’intera documentazione che sarà consegnata durante il corso
•  superare il test di valutazione dell’apprendimento
•  partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici 
•  registrare la propria presenza firmando gli appositi moduli

I crediti formativi non verranno assegnati:
•  in caso il partecipante lasci la sede congressuale prima del termine dei lavori scientifici
•  in caso il partecipante non consegni il questionario ECM e i documenti richiesti debitamente compilati 
•  in caso il partecipante non consegni personalmente i documenti richiesti

NON VERRANNO ACCEttAtI I dOCUMENtI CONSEGNAtI dA ALtRI dIVERSI dAL PARtECIPANtE StESSO

dISdEttE
LA QUOtA dI ISCRIZIONE VERRÀ REStItUItA per 
disdette ricevute per iscritto entro il 19 Aprile 2013 
con una trattenuta di € 50 (costi di gestione pratica).

I rimborsi saranno comunque effettuati dopo 
la data di fine del Congresso. I “No shows“ non 
sono rimborsabili. É possibile effettuare cambi di 
nominativi ma saranno accettati solo per iscritto.

CONFERMA dI ISCRIZIONE
Entro 10 giorni dalla data del Congresso sarà 
inviata via e-mail una conferma di iscrizione

IL PAGAMENtO
può essere effettuato tramite:
(copia del pagamento, da trasmettere con la scheda 
di partecipazione)

•  Assegno bancario o circolare non trasferibile 
intestato a Momeda Eventi S.r.l. da spedire in 
busta chiusa a: Momeda Eventi S.r.l. - Via San 
Felice, 38 - 40122 Bologna

•  Bonifico bancario al netto di spese bancarie a 
favore di Momeda Eventi S.r.l., 
sul conto corrente con 
IBAN IBAN It 64 L 06385 02412 100000003977 
Carisbo Agenzia 5012 San Felice 
Via Rivareno, 10 Bologna 
Causale del versamento “Iscrizione Congresso - 
nome convegno ISCRIttO”




